CITTÀ

DI ANGUILLARA

SABAZIA

C I T TA’ M E T R O P O L I TA N A D I RO M A C A P I TA L E

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI
GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA “S.I.R.” (SELF INSURANCE RETENTION) IN
AMBITO DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA -AFFARI GENERALI- ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Richiamata la propria Determinazione n. 607 del 20. 05.2019;
AVVISA
Che il Comune di Anguillara Sabazia intende procedere nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una
indagine di mercato finalizzata a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero
di operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio triennale di
gestione sinistri di importo inferiore o pari alla soglia di franchigia - “S.I.R.” (Self Insurance
Retention) - in ambito di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O), ai sensi degli
artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, concorsuale o
paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito.
L'Amm.ne Comunale si riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, la procedura
in qualsiasi fase della stessa, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere.
OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L'oggetto del servizio è l'istruttoria, la gestione e la definizione da parte dell'Aggiudicatario, in
nome e per conto del Comune di Anguillara Sabazia di sinistri, avvenuti e denunciati all' Ente
stesso, di importo inferiore alla franchigia contrattualmente prevista nella Polizza RCT/O del

Comune, attualmente pari ad € 3.000,00 (tremila).
Per gestione del sinistro si intende l’intera gestione delle richieste di risarcimento, ovvero
l’istruzione e la trattazione stragiudiziale delle pratiche fino alla loro definizione, con l'utilizzo di
mezzi e risorse sia tecniche che amministrative dell' Aggiudicatario.
DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio di gestione sinistri in franchigia S.I.R. avrà durata di 3 (tre) anni, dal 01/10/2019 al
30/09/2022, o con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, o dalla data di eventuale
consegna del servizio in via d'urgenza effettuata prima della stipula del contratto stesso.
L'eventuale prosecuzione dell'attività di ulteriori 120 giorni, oltre la scadenza naturale o anticipata
del servizio, sarà consentita per l'espletamento delle procedure per l'individuazione di un nuovo
contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016.
IMPORTO DELL'APPALTO
Il valore complessivo presunto dell'appalto, riferito al triennio è stabilito in € 24.000,00 ( esclusa
I.V.A.). Il suddetto valore è stato calcolato considerando una prezzo unitario per sinistro di € 120,00
(inclusa I.V.A.) e la media di 60 sinistri all'anno, tenuto conto dell'eventuale proroga.
Si precisa che il valore dell'appalto, individuato sulla media dei sinistri gestiti negli ultimi anni, è
puramente indicativo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata agli operatori economici in possesso, dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
• insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.lgs n.
50/2016,del D.Lgs. n. 50/2016 e smi ed in ogni altra situazione che possa
determinare l'esclusione della gara e/o incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale:
• iscrizione alla C.C.I.A.A. per oggetto di attività corrispondente all'oggetto
dell'appalto,
Requisiti di capacità tecnico economico finanziaria:
•
•

aver reso, nel triennio 2016 / 2017 /2018 almeno un servizio analogo, con gestione
di almeno 60 sinistri in SIR per anno, presso un Comune con popolazione pari o
superiore a 15.000 abitanti e per un periodo non inferiore ai 24 mesi.
aver realizzato nel triennio 2016 /2017/2018 un fatturato complessivo specifico per
la fornitura di servizi analoghi a quello previsto dal presente Avviso non inferiore al
all'importo posto a base di gara, e quindi non inferiore ad € 24.000,00 (esclusa I.V.A)

Nel caso di concorrenti riuniti in ATI l'iscrizione alla CCIAA deve essere presentata o dichiarata da
ciascun partecipante.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno
invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in
occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di
invito.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle
domande concernenti la presente manifestazione d'interesse.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'Amministrazione si riserva di avviare la successiva ed eventuale procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs n 50/2106 ed aggiudicare l'appalto di cui trattasi con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n 50/2016:
– componente tecnica max 70/100 punti
– componente economica 30/100 punti.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al
presente avviso debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegandovi copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19.06.2019
unicamente a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.anguillara@pec.it; l'oggetto del messaggio
PEC dovrà essere "AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEI SINISTRI
IN FRANCHIGIA “S.I.R.” (SELF INSURANCE RETENTION) IN AMBITO DI RESPONSABILITA’ CIVILE
VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA ".
Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC. Rimane a carico
del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato,
anche se sostitutiva o integrativa di atti precedenti. Le candidature prive di sottoscrizione o copia
fotostatica del documento di identità così come quelle pervenute successivamente rispetto alla
data sopra indicata non saranno tenute in considerazione.
L'amministrazione si riserva, qualora nei termini prescritti dal presente Avviso pervengavo un
numero di manifestazioni di interesse superiore a 10 di individuare i soggetti da invitare mediante
sorteggio pubblico del quale sarà data adeguata comunicazione sul sito del committente in tempo
utile. Agli operatori economici ammessi a presentare offerta, verrà data immediata comunicazione
mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo comunicato dall'operatore economico in
sede di manifestazione d'interesse. Pertanto l'indicazione esatta dell'indirizzo di posta elettronica
certificata è ad esclusivo rischio dei candidati.

TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.lg. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per
le formalità ad essa connesse.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Eleonora Pierdomenico, Capo Area Amministrativa
– Affari Generali – Attività Produttive.
Per informazioni inerenti la manifestazione di interesse: e.pierdomenico@comune.anguillarasabazia.roma.it
Il Responsabile di Area
Dott.ssa Eleonora Pierdomenico

